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Mentre c’è ancora incertezza su quando sarà possibile ricominciare
a muoversi e viaggiare, ricordiamo il nostro Michele Calì, scopriamo dove
comperare casa a 1 euro, andiamo alla ricerca dei tesori nascosti di Chamois
e cominciamo a pensare al Concorso Fotogra co

Ciao Michele
A ne marzo è mancato il nostro socio fondatore Michele Calì, il
maledetto virus ce l’ha portato via, lasciando un grande vuoto. Lo
ricorda con queste parole il suo e nostro grande amico Alessandro
Cavalli, sociologo, frequentatore di Chamois da decenni.

«Con Michele abbiamo scoperto che eravamo amici prima di
conoscerci. Non capita spesso. Chamois è all’avanguardia per
merito di quei suoi cittadini che tanti anni fa hanno deciso di tenere
il loro paese ai margini della civiltà dell’automobile. La loro scelta di
allora ha fatto sì che persone come Michele Calì abbiano deciso di
fare di Chamois la loro patria di elezione. Michele era nato in Sicilia,
all’altro estremo della penisola, aveva studiato da ingegnere ed era
diventato professore al Politecnico di Torino e uno dei maggiori
esperti in tema di energia. Se Chamois sarà ancora una volta
all’avanguardia nell’ambito dei progetti di comunità energetiche,
una parte del merito sarà sicuramente di Michele Calì.
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Ma “Insieme a Chamois” non lo ricorda solo per i suoi meriti
scienti ci e civili, ma anche e soprattutto per la sua amabilità,
dolcezza, per la sua forza e il suo ottimismo anche di fronte alle
avversità e alla malattia. È andato via troppo giovane, troppo
giovane anche per essere vaccinato contro il Covid che ce lo ha

portato via. Grazie Michele, vivi nel nostro ricordo e nel nostro
impegno, come nelle centinaia, forse migliaia di studenti di cui sei
stato maestro di scienza e di vita»

Cambiamenti climatici e turismo invernale, se ne
parlava già nel 2009
Nella newsletter del mese scorso vi avevamo presentato il dossier
Nevediversa 2021 con le analisi di Legambiente sugli effetti del
cambiamento climatico sul turismo invernale e con le osservazioni
sulla necessità di vivere in un nuovo modo la montagna e il turismo.
La pubblicazione ha riscosso molto interesse e siamo stati
contattati da Antonio Raschi del CNR di Firenze, che ci ha inviato
una ricerca che risale al 2009, dove già si evidenziavano gli effetti
dei mutamenti climatici in alta quota e il loro impatto sul turismo
invernale. Un’analisi assolutamente d’avanguardia, fatta oltre dieci
anni fa, dove si lanciavano i primi allarmi, rimasti inascoltati. La
ricerca fu eseguita in collaborazione con Alfonso Crisci del CNR di
Firenze, M.Morabito dell’Università di Firenze e S. Mikicici
dell’Università di Koper (Slovenia) e presenta analisi approfondite
sulla correlazione tra mutamenti climatici, temperature,
precipitazioni nevose e andamento delle presenze turistiche in
Trentino

Case a 1 euro in Val d’Aost
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Il progetto di Case a 1 euro, ovvero la vendita di case abbandonate,
da ristrutturare per riquali care piccoli borghi in stato di abbandono
e ripopolare il territorio, sbarca per la prima volta anche in Val
d’Aosta.
Oyace, in Valpelline, partecipa al progetto grazie all’impegno del
sindaco Stefania Clos, desiderosa di ripopolare il suo paesino di
montagna ora dove risiedono stabilmente 200 persone ma dove
diversi sono gli immobili abbandonati e in disuso. L’obiettivo del
progetto, il primo del genere in Valle d’Aosta, è il recupero di

immobili abbandonati, favorendo l’insediamento abitativo di
famiglie, attività turistico-ricettive, negozi e botteghe artigianali.
Stefania Clos racconta che ha ricevuto richieste non solo da
tutt’Italia, ma anche dall’Argentina e in questa intervista (cliccate
qui per leggerla) spiega in dettaglio il progetto e come le è nata
l’idea, durante una vacanza in Sicilia…

Concorso fotogra co «Due ali, quattro zampe e…..
millepiedi

Cominciate a pensare al prossimo concorso fotogra co! Il tema,
come si può intuire dal titolo «Due ali, quattro zampe e…..
millepiedi» è dedicato ai nostri amici animali. Animali da compagnia,
animali selvatici, cani, gatti, pecore, marmotte e camosci (!!!) ma
anche aquile e…lombrichi. Gli animali che avete in casa, quelli che
incontrate nei boschi, quelli che scoprite all’alba o al tramonto e che
popolano Chamois. Iniziate a pensare alle vostre foto, anche se il
concorso è biennale (questa prossima edizione si svolge dal 15
giugno 2021 al 15 giugno 2022) non è mai troppo presto per
cominciare a scattare! E se nel frattempo volete ripercorrere la
storia del concorso e rivedere le foto vincitrici, cliccate qui

5x1000 a Insieme a Chamoi
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Insieme a Chamois vive e cresce grazie ai suoi soci. Via
ricordiamo che potete aiutarci e sostenerci anche con il versamento
del 5 x 1000, indicando nel modello CUD, 730 o UNICO il nostro
codice scale 90018440074

La nostra amata Chamois riesce
sempre a sorprendere e svelare
curiosità che non tutti conoscono.
Grazie al libro di Pietro Venesia
“Chamois” (che trovate al bazar di
Nadia, e potete anche chiedere, se ve
lo spediscono, telefonando al 0166
47132) scopriamo la storia di un altare
in marmo di Carrara, situato appena
fuori dal centro, sulla strada per Crèpin,
opera dell’artista carrarino Sauro
Boccioli, su progetto dell’architetto
orentino Marco Massa.
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L’altare venne commissionato dal commendator E.Pedrini, che
diede precise indicazioni af nché fosse lasciato a libero accesso e
a disposizione di tutti.
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Riscoprire Chamois: l’altare di marm

Webcam
Meteo
Unitevi a noi
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE
Iscriversi all’associazione Insieme a Chamois è semplice.
È suf ciente effettuare un versamento e compilare i dati del modulo
che trovate premendo il pulsante “ISCRIVITI ORA” qui sotto.
Potete anche scegliere di sostenerci con il versamento del 5×1000,
indicando il nostro codice scale 90018440074.

ISCRIVITI ORA

Numeri Utili
Comune
Tel. 0166.47134
Uf cio turistico
Tel. 0166.47134
Bazar Nadia
Tel. 0166.47132
Farmacia - Antey
Tel. 0166.548339
Funivia Buisson-Chamois
Tel. 0166.519890
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Teleferica
Per prenotazioni Cell. 335.1027864

